
 

MISURE RIVOLTE AGLI ALUNNI E AI DOCENTI APPARTENENTI ALLA STESSA SEZIONE/GRUPPO/CLASSE DEL 

CASO POSITIVO, SUDDIVISI PER LIVELLO DI ISTRUZIONE 

 

SISTEMA INTEGRATO DI 

EDUCAZIONE/ISTRUZIONE  

0-6 ANNI 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II 

GRADO E PERCORSI DI IeFP 

Attività didattica Misura sanitaria Attività didattica Misura sanitaria Attività didattica Misura sanitaria 
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In presenza 

Alunni e docenti: 

Obbligo FFp2 (alunni di 

età > 6 anni) per 10 gg 

dall’ultimo caso 

accertato positivo e, in 

caso di sintomi, test 

molecolare, antigenico 

rapido o 

autosomministrato* al 

primo sintomo e se 

proseguono, ripeterlo in 

5A giornata 

In presenza 

Alunni e docenti: Obbligo 

FFp2 (alunni di età > 6 

anni) per 10 gg dall’ultimo 

caso accertato positivo e, 

in caso di sintomi, test 

molecolare, antigenico 

rapido o 

autosomministrato* al 

primo sintomo e se 

proseguono, ripeterlo in 

5A giornata 

In presenza 
Alunni e docenti: Obbligo 

FFp2 per 10 gg dall’ultimo 

caso accertato positivo 
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Per gli alunni con certificato di esenzione alla vaccinazione 

e con il seguente stato vaccinale: 
• Ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi 

• Somministrazione dose c.d. Booster 

• Guarigione da Covid-19 da meno di 4 mesi 

 

                                           Alunni**: regime sanitario di  

                                           auto-sorveglianza 

In presenza*** 

                                           Alunni e docenti: Obbligo  

                                           FFp2 per 10 gg dall’ultimo 

                                           caso accertato positivo  

 

Per gli alunni con il seguente stato vaccinale: 
• Mancato completamento del ciclo vaccinale primario 

• Ciclo vaccinale primario da + di 4 mesi 

• Guarigione da + di 4 mesi 

• Mancata somministrazione dose c.d. Booster 

 

Didattica digitale  

integrata (DID)  

per 5 gg 

2 

3 3 

4 4 

5 (o più) Sospesa per 5 gg 

Alunni**: regime 

sanitario di auto-

sorveglianza (no FFp2 

per bambini di età < 6 

anni) 

Per gli alunni con certificato di esenzione alla vaccinazione 

e con il seguente stato vaccinale: 
• Ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi 

• Somministrazione dose c.d. Booster 

• Guarigione da Covid-19 da meno di 4 mesi 

5 (o più) 

In presenza*** 

Alunni**: regime sanitario 

di auto-sorveglianza (no 

FFp2 per bambini di età < 

6 anni) 
 

Alunni e docenti: Obbligo 

FFp2 (alunni di età > 6 

anni) per 10 gg dall’ultimo 

caso accertato positivo 
Per gli alunni con il seguente stato vaccinale: 

• Mancato completamento del ciclo vaccinale primario 

• Ciclo vaccinale primario da + di 4 mesi 

• Guarigione da + di 4 mesi 

• Mancata somministrazione dose c.d. Booster 

Didattica digitale 

integrata (DID) per 5 

gg 

 

* In caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.  

** Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 gg (con obbligo di FFp2 per i 5 gg), la cui cessazione consegue all’esito negativo di 

un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del SARS- CoV-2 (e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni). 

*** La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 


